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Protocollo nr. 4471 Morrone del Sannio, 10 GIUGNO 2021 

Decreto del Sindaco 

N. 7 DEL 10 GIUGNO 2021 

Oggetto: NOMINA MESSO COMUNALE 

Premesso che: 
> per il collocamento anticipato in quiescenza, a far data dal 1° luglio 2021, 

del dipendente comunale addetto al Servizio : Sig. FACCONE Luciano 
Roberto, il Comune di Morrone del Sannio resta privo della figura di 
messo comunale notificatore; 

> occorre procedere all'attribuzione delle funzioni di messo comunale al 
fine di garantire la normale operatività dell'Ente e quindi di garantire 
continuità nell'esecuzione degli adempimenti connessi alla notificazione 
degli atti da effettuarsi nell'ambito territoriale; 

> per effetto dell'abrogazione dell'Art. 273 del Regio Decreto n. 383/1934 
- Testo unico della legge comunale provinciale, ad opera dell'Art. 64 
della Legge n.142/1990, e poi dall'Art. 274 del D.Lgs. 267/2000, è 
venuta meno la competenza del Prefetto alla nomina a Messo 
Notificatore del dipendenti comunali; 



Ritenuto che detta competenza spetti al Sindaco, quale Capo 

dell'Amministrazione, ai sensi dell7Art. 50 del D. Lgs. 267/2000; 

Rilevato che il dipendente comunale: Dr. Michele OTO, Responsabile 

Tecnico Amministrativo del Comune di Marrone del Sannio, 

possiede tutti i requisiti di idoneità e la necessaria professionalità per il 

corretto adempimento delle nzioni di Messo Comunale per la notifica, sul 
territorio comunale, degli atti per cui non sono prescrittè' speciali fo,rmalità; 

VISTO l'artico/o 107 del D. Legs. 267/2000; 

VISTO il Vigente Contratto Collettivo EE.LL sottoscritto il 21.05.2018; 

DECRETA 

Di individuare e nominare, per le motivazioni in premessa indicate, quale Messo 
Comunale del Comune di Marrone del Sannio , il Dr. Michele OTO funzionario 
responsabile dell'Area Tecnica Amministrativa di questo Ente - categoria D posizione 
economica D/6, che svolgerà, le funzioni di Messo Comunale durante l'orario della 
propria attività lavorativa, con decorrenza immediata connesso alla notifica degli atti 
per cui non sono prescritte speciali formalità da effettuarsi nell'ambito del territorio 
comunale; 

Di dare atto che il dipendente sarà competente ad effettuare le notifiche degli atti 
nell'interesse dell'Amministrazione Comunale, (atti per cui non siano previste speciali 
formalità), potrà altresì notificare atti nell'interesse di altre amministrazioni pubbliche che 
ne facciano richiesta all'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art.10 della L. 265/1999; 

Di dare atto che le funzioni verranno esercitate su tutto il territorio comunale. 

Di disporre che la presente nomina obbia valore fino a diversa disposizione; 

Di disporre: 
che il presente decreto sia notificato al dipendente - sopracitato; 

-che il presente decreto sia pubblicato sull'Albo Pretorio on-line. 


